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La ditta Marinbar s.r.l.s. è produttrice di natanti destinati alla vendita di gelati e prodotti da banco 
frigo. 
 
Il prezzo di acquisto del natante parte da €.15.000,00 oltre IVA per il modello base, comprensivo 
di: 

1) scafo; 
2) tenda e relativa struttura portante in acciaio, 
3) pannelli laterali con brand Motta, 
4) motore fuori bordo da 8.8 Kv marca Mercuriy con tanica di benzina da 10 Lt., 
5) un gruppo elettrogeno silenziato da 2 Kw per l’alimentazione dei banchi frigo,  
6) n.3 panche portaoggetti,  
7) una ciambella di salvataggio con 25 metri di cima,  
8) due giubbotti di salvataggio, un estintore, una sassola, due segnalatori luminosi diurni e 

notturni, una cassetta di Pronto Soccorso, una bandierina, due remi ed un’ancora con 
relativa cima, mezzo marinaio. 

 
Oltre al modello base il natante è disponibile anche nella versione con consolle e timone e tendalino 
con doppia struttura in acciaio richiudibile con motore fuoribordo da 10 Kv al prezzo di €.18.000,00 
oltre iva. 
 
Nel caso ove necessitasse possiamo anche fornire motori fuori bordo più potenti ma con una 
maggiorazione del prezzo.    
  
Il natante viene ceduto con licenza rilasciata dalla Capitaneria di porto di Milazzo, Uso conto 
proprio, per l’attività commerciale valida in tutte le acque del territorio nazionale, ed  è 
iscritto nel registro navale “natanti minori e galleggianti”, ed è munito di targa.  
  
Per i prodotti da porre in vendita vi forniamo il contatto diretto del National Key Account, 
Divisione Gelati, della Nestlè Italiana S.p.A., (MOTTA), con il quale potrete concordare la 
scontista, lo stesso inoltre vi farà avere contratto e indicazione della piattaforma logistica di 
riferimento. 
 
La Nestlè Italiana fornisce altresì i banchi frigo che sono realizzati in modo tale da mantenere più a 
lungo la temperatura in considerazione delle modalità di vendita. 
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